
        Al COMUNE DI MAZZÈ 
        Ufficio Protocollo 

         
Oggetto: domanda di assegnazione di contributo economico per la frequentazione di asili nido 
pubblici o privati (o altri servizi educativi per l’infanzia previsti dalla normativa nazionale e 
regionale) per l’anno 2022. 

 
 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a _____________ (____), 

il ________________, telefono per contatto __________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci decade dai benefici eventualmente 
concessi ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni previste dall’avviso 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 17/11/2022; 

- di essere genitore/tutore/affidatario del___ bambin__ ______________________________, 

nat___ a _____________ (____), il _______________; 

- che quest’ultim__ ha frequentato nel 2022, dal _________________ al ___________________, 

la seguente struttura: __________________________________________________, con sede in 

_____________ (____), ____________________________, c.f. __________________________ 

- che il nucleo familiare del minore ha residenza in Mazzè, 
_________________________________; 

- di avere richiesto altri benefici economici a parziale copertura della spesa per la frequentazione 
del proprio figlio presso la struttura di cui sopra, per l’importo complessivo di € 
_____________________;  

(in caso di altre agevolazioni erogate dal comune di Mazzè, l’eventuale adeguamento del 
contributo sarà disposto d’ufficio) 

- che l’accredito del contributo potrà avvenire mediante bonifico bancario al seguente conto 

corrente (indicare Iban): _________________________________________________________; 

Tutto ciò premesso il sottoscritto,  

CHIEDE 

l’erogazione del contributo economico per la frequentazione, nell’anno 2022, di asili nido o altri 
servizi educativi per l’infanzia previsti dalla normativa nazionale e regionale, nella misura che sarà 
quantificata dal Comune di Mazzè. 

Si allega alla presente domanda: 

- dichiarazione firmata dal legale rappresentante della struttura educativa, attestante la 
conformità alla normativa vigente della struttura, la frequenza del bambino presso la 



stessa, il relativo periodo e l’importo delle tariffe corrisposte dalla famiglia; 

- copia documento identità in corso di validità. 

- (se stranieri) per ciascun componente il nucleo familiare: permesso di soggiorno in corso di 
validità, documento di rinnovo o attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini 
comunitari. 

        Firma del genitore richiedente 
 
 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della 
Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica 
da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di erogare le agevolazioni 
previste dalla DGC n. 86/2022. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o 
per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: 
protocollo@comune.mazze.to.it PEC: comune.mazze@postecert.it o il DPO, contattabile all’indirizzo e-mail: 
ambottag@gmail.com. 

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it 
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